Bendaggio protettivo monouso per le dita, adatto a immobilizzare le dita e le loro giunture, permettendo
al contempo la riabilitazione.
Protezione ideale per la pelle durante l’applicazione di splint e in generale nella cura dei traumi alle dita
e per la cura di fratture in modo conservativo:
Fratture delle dita lunghe.
Fratture delle falangi prossimali.
Riduzione di deformazioni delle dita.
Distorsioni / slogature.
Mobilizzazione terapeutica (anzichè immobilizzazione) per la rieducazione funzionale post-intervento
(fratture o altri traumi).
A Trattamento conservativo della sindrome del dito a martello.
A
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Può anche essere sterilizzato in vapore, ossido di etilene o raggi gamma.
Disponibile nei colori naturale e pelle, con lunghezze di 10 cm e 1 m.

Single use finger bandage, useful to mobilize and immobilize finger and finger joints.
Ideal skin protection during a joint disease, and to attend fractures in a conservative way:
A
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Long finger fractures.
Proximal phalanx fractures.
Regulation of finger deformation.
Distortion / Sprain.
To mobilize instead of immobilize after operation (fractures or other trauma).
Conservative treatment of mallet-finger injuries.

It can also be sterilized by steam, ETOX or Gamma Rays.
Availble in natural and flesh colour in 10 cm and 1 m lenghts.

BENDAGGI PER MANO E DITA
HAND AND FINGER BANDAGES

Bendaggio tubolare sottogesso in maglia di cotone a costina. Protezione di mano e polso in ortopedia, traumatologia
e dermatologia.
Il REDIWRIST® è usato in special modo come sottogesso:
A in combinazione con spugne e docce gessate
A in caso di gessi rimovibili
REDIWRIST® possiede un’eccellente dermofilia; le cuciture sono esterne per il massimo comfort.
L’alta sensibilità ed elasticità della maglia tubolare permette un utilizzo facile e rapido.
I vantaggi del REDIWRIST® consistono in un ottimo assorbimento dei fluidi (ad esempio in caso di ferite o
sanguinamenti), riducendo al contempo eventuali odori.
L’allargamento e l’elasticità garantiscono una perfetta aderenza senza pieghe.
Prodotto pronto all’uso, disponibile in 2 taglie.

Bendaggio in cotone elasticizzato, costituito da due anelli di benda tubolare arrotolata, ideale per proteggere
fasciature, medicazioni e punti di sutura alle dita.
CARATTERISTICHE:
A Non richede cerotti, forbici o applicatori.
A Rimane in sede in modo stabile.
A Confortevole da indossare e da portare.
A Ideale per fissare le medicazioni.
A Adatto alle dita delle mani e dei piedi.
A Latex free.
A Colore naturale.

Medicazione pronta per l’uso che può essere applicata direttamente a qualunque dito.
REDIFINGER® garantisce un’ottima protezione mentre con il suo particolare sistema di fissaggio
permette una completa libertà di movimento.
Disponibile in confezione da 50 pezzi.
Taglia unica. Monouso - 100% cotone.
Dispositivo medico di Classe I.

Ideale per proteggere ulcerazioni, ustioni e calli su dita.
Fornito in confezione da 25 pezzi

Elastic cloth covering, comprised of two rolled bandage rings protects dressings, wrappings and
stitches on fingers.
Tubular under plaster rib bandage. Protection of wrist and hand skin in orthopedics and dermatology.
REDIWRIST® is specially used as an underlayment for:
A plaster setting in combination with foam
A in case of removable plaster
REDIWRIST® has excellent dermophilic properties; external sewing for best comfort on skin.
The high sensibility and elasticity of tubular knitting allows simple and fast usage.
The advantages of REDIWRIST® are due to the fact that the material is collecting fluids very good (for example
wound fluids and blood), therefore the possible smell is reduced.
The very good stretch and fitting allow a perfect adherence without folds.
Ready to use, available in 2 sizes.

FEATURES:
A No need for tape, scissors or applicators.
A Stays firmly in place.
A Comfortable to wear.
A Ideal for holding dressings in place.
A Protects fingers and toes.
A Latex free.
A Natural colour.
Ideal for ulcers, burns, corns on fingers.

Ready to use dressing. Easily applied to any finger.
REDIFINGER® offers protection while allowing complete movement.
50 pieces per box.
Unique size. Single use. 100% cotton.

25 pcs bag.

Class I medical device.
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